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Art. 13 
Informativa

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente 

informati oralmente o per iscritto circa: 

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 

b) la natura obbligatoria o  facoltativa  del  conferimento  dei dati; 

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere  comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati,  e l'ambito  di diffusione dei 

dati medesimi; 

e) i diritti di cui all'articolo 7; 

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai 

sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato  più responsabili è indicato 

almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è 

conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.  Quando è stato designato un 

responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è 

indicato tale responsabile.

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 
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Art. 13 
Informativa

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non 

comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento,  

da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di 

prevenzione, accertamento o repressione di reati. 

  3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento  modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi 

telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 

  4. Se i dati personali  non sono raccolti  presso  l’interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati 

trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la  loro comunicazione, non oltre la 

prima comunicazione. 

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: 

a) i dati sono trattati in base ad  un  obbligo  previsto  dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 

b)  i  dati  sono  trattati  ai  fini  dello  svolgimento   delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,  n.  397, o, 

comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità  e  

per  il  periodo  strettamente  necessario al  loro perseguimento; 

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate. dichiari 

manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile. (18) (20) 

((5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in  caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati  ai 

fini dell'eventuale  instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum,  il 

titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al  comma  

1, lettere a), d) ed f).))

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 
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Articolo 13 
Informazioni da fornire qualora i dati personali  

siano raccolti presso l'interessato

1.  In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del 
trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono 
ottenuti, le seguenti informazioni: 

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del 
suo rappresentante; 

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; 

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base 
giuridica del trattamento; 

d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi 
interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; 
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati 
personali; 
f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati 
personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o 
l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei 
trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il 
riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia 
di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

REGOLAMENTO EUTOPEO SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI
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Articolo 13 
Informazioni da fornire qualora i dati personali  

siano raccolti presso l'interessato

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i 
dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce 
all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un 
trattamento corretto e trasparente: 

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è 
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del 
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi 
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), 
oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di 
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

REGOLAMENTO EUTOPEO SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI
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Articolo 13 
Informazioni da fornire qualora i dati personali  

siano raccolti presso l'interessato

d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale 
o contrattuale oppure un requisito necessario per la 
conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di 
fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze 
della mancata comunicazione di tali dati; 
f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 
4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica 
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di 
tale trattamento per l'interessato.

REGOLAMENTO EUTOPEO SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI
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Articolo 13 
Informazioni da fornire qualora i dati personali  

siano raccolti presso l'interessato

3.  Qualora il titolare del trattamento intenda trattare 
ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da 
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore 
trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a 
tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente 
di cui al paragrafo 2. 

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in 
cui l'interessato dispone già delle informazioni.

REGOLAMENTO EUTOPEO SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI
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Contenuti dell´informativa
 
I contenuti dell´informativa sono elencati in modo tassativo negli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del 

regolamento e in parte sono più ampi rispetto al Codice. In particolare, il titolare DEVE SEMPRE specificare i 
dati di contatto del RPD-DPO (Responsabile della protezione dei dati-Data Protection Officer), ove 
esistente, la base giuridica del trattamento, qual è il suo interesse legittimo se quest´ultimo costituisce la 
base giuridica del trattamento, nonché se trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, 
attraverso quali strumenti (esempio: si tratta di un Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione 
europea; si utilizzano BCR di gruppo; sono state inserite specifiche clausole contrattuali modello, ecc.).

 
Il regolamento prevede anche ulteriori informazioni in quanto "necessarie per garantire un trattamento corretto e 

trasparente": in particolare, il titolare deve specificare il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per 
stabilire tale periodo di conservazione, e il diritto di presentare un reclamo all´autorità di controllo.

 
Se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati (anche la profilazione), l´informativa deve specificarlo 

e deve indicare anche la logica di tali processi decisionali e le conseguenze previste per l´interessato.
 
Tempi dell´informativa
 
Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l´interessato (art. 14 del regolamento), l´informativa deve 

essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta, oppure al 
momento della comunicazione (NON della registrazione) dei dati (a terzi o all´interessato)
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Modalità dell´informativa
 
Il regolamento specifica molto più in dettaglio rispetto al Codice le caratteristiche dell´informativa, che deve avere 

forma concisa, trasparente, intelligibile per l´interessato e facilmente accessibile; occorre utilizzare un 
linguaggio chiaro e semplice, e per i minori occorre prevedere informative idonee (si veda anche considerando 
58).

 
L´informativa è data, in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico (soprattutto nel 

contesto di servizi online: si vedano art. 12, paragrafo 1, e considerando 58), anche se sono ammessi "altri 
mezzi", quindi può essere fornita anche oralmente, ma nel rispetto delle caratteristiche di cui sopra (art. 12, 
paragrafo 1). Il regolamento ammette, soprattutto, l´utilizzo di icone per presentare i contenuti dell´informativa in 
forma sintetica, ma solo "in combinazione" con l´informativa estesa (art. 12,   paragrafo   7); queste icone 
dovranno essere identiche in tutta l´Ue e saranno definite prossimamente dalla Commissione europea.

 
Sono inoltre parzialmente diversi i requisiti che il regolamento fissa per l´esonero dall´informativa (si veda art. 

13, paragrafo 4 e art. 14, paragrafo 5 del regolamento, oltre a quanto previsto dall´articolo 23, paragrafo 1, di 
quest´ultimo), anche se occorre sottolineare che spetta al titolare, in caso di dati personali raccolti da fonti 
diverse dall´interessato, valutare se la prestazione dell´informativa agli interessati comporti uno sforzo 
sproporzionato (si veda art. 14, paragrafo 5, lettera b) ) – a differenza di quanto prevede l´art. 13, comma 5, 
lettera c) del Codice.
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RACCOMANDAZIONI
 
E´ opportuno che i titolari di trattamento  verifichino la rispondenza  delle informative  attualmente 
utilizzate a tutti i criteri sopra delineati, con particolare riguardo ai contenuti obbligatori e alle modalità di 
redazione, in modo da apportare le modifiche o le integrazioni eventualmente necessarie ai sensi del 
regolamento.
 
Dovranno essere adottate anche le misure organizzative interne  idonee a garantire il rispetto della 
tempistica: il termine di 1 mese per l´informativa all´interessato è chiaramente un termine massimo, e 
occorre ricordare che l´art. 14, paragrafo 3, lettera a), del regolamento menziona in primo luogo che il 
termine deve essere "ragionevole".

L´informativa (disciplinata nello specifico dagli artt. 13 e 14 del regolamento) deve essere fornita all´interessato prima 
di effettuare la raccolta dei dati (se raccolti direttamente presso l´interessato – art. 13 del regolamento). Se i 
dati non sono raccolti direttamente presso l´interessato (art. 14 del regolamento), l´informativa deve comprendere 
anche le categorie dei dati personali oggetto di trattamento. In tutti i casi, il titolare deve specificare la propria 
identità e quella dell´eventuale rappresentante nel territorio italiano, le finalità del trattamento, i diritti 
degli interessati (compreso il diritto alla portabilità dei dati), se esiste un responsabile del trattamento e la sua 
identità, e quali sono i destinatari dei dati.

 
NOTA: ogni volta che le finalità cambiano il regolamento impone di informarne l´interessato prima di procedere al trattamento 
ulteriore.
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INFORMATIVA - TIPO 1/8

Si informa che i dati personali da acquisiti (richiesti / forniti) 
saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza. 

Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale per 
la protezione dei dati personali, approvato dal Consiglio 
Europeo con il numero 679/2016, la cui attuazione nell'Ente è 
disciplinata con deliberazione di Giunta Comunale n….. 
del….., si forniscono di seguito le informazioni sul trattamento 
dei dati personali

 11

PREMESSA
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INFORMATIVA - TIPO 2/8

I dati acquisiti verranno trattati ai fini del (rilascio del 
permesso di costruire…) in ottemperanza a quanto 
prescritto dalla legge ….. / per il perseguimento degli 
interessi / nell’esercizio della funzione …..

 12

FINALITA’  E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

TRATTAMENTO DEI DATI PER FINALITA’ DIVERSE

I dati verranno trattati, inoltre, per le finalità…… / 
l’acquisizione di informazioni utili al fine di / e trasmessi a 
….
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INFORMATIVA - TIPO 3/8
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TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di……… il cui 
indirizzo di posta elettronica è …. 

Il responsabile del trattamento dei dati, relativamente alla 
materia oggetto del procedimento è ….. il cui indirizzo di 
posta elettronica è …. 

Il responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente 
è il …… il cui indirizzo di posta elettronica è ……
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INFORMATIVA - TIPO 4/8
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DESTINATARI DEI DATI

I dati acquisiti saranno trattati esclusivamente dagli uffici del Comune 
di….. per le finalità richieste dalle norme vigenti e ….. / in caso di 
contenzioso, saranno trasmessi a…. / saranno trasmessi all’INPS per…

EVENTUALI GESTORI ESTERNI DEI DATI

La conservazione / gestione informatizzata dei dati è affidata alla 
società… il cui responsabile del trattamento è ….. il cui indirizzo di posta 
elettronica è …

RESPONSABILE ESTERNO DEI DATI

A seguito dell’affidamento del servizio all’esterno….. i dati acquisiti saranno 
trasferiti alla società…. Il cui responsabile del trattamento è…. Il cui indirizzo 
di posta elettronica è….. 
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INFORMATIVA - TIPO 5/8
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PROFILAZIONE E DECISIONE AUTOMATIZZATA

Si informa che i dati acquisiti potranno essere oggetto di un 
processo decisionale automatizzato (profilazione), nel caso di 
(mancato pagamento nei termini previsti, comportando 
l’iscrizione nei ruoli coattivi / il ritiro della patente / 
l’inserimento del nominativo nell’elenco dei morosi…..)
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INFORMATIVA - TIPO 6/8
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TRASFERIMENTO DEI DATI A UN PAESE TERZO

Laddove, ai fini dell’attività istruttoria sia necessario 
prendere contatto con Istituzioni straniere, i dati forniti 
potranno essere trasmessi a Paesi terzi.
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INFORMATIVA - TIPO 7/8
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DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’interessato potrà chiedere al Titolare del trattamento, 
l'accesso ai dati personali o l’eventuale rettifica o 
aggiornamento, nonché la cancellazione, laddove risulti un 
trattamento indebito, errato o ridondante e laddove ritenga 
di potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, all’indirizzo ….
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INFORMATIVA - TIPO 8/8

 18

OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO

Laddove, l’interessato ritenga che il trattamento dei dati non 
risponda al principio di necessità o sia ingiustificato o 
conseguenza di un errore, può opporsi segnalando tale 
abuso al Titolare del trattamento chiedendo l’immediata 
rettifica del dato o l’adozione delle misure finalizzate ad 
assicurare il necessario adeguamento
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